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CONFERMA BORSA DI STUDIO (A.A. 2018/2019) 
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.00 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”) 
a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per l’ipotesi di falsità in 

atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni 
 

Il modulo va compilato a video >> stampato >> firmato e quindi fatto pervenire all’Ufficio sotto indicato. 
In caso di impossibilità di compilare a video può esser compilato a penna in stampatello leggibile. 

 

Università degli Studi di Trieste - Settore Servizi agli studenti e alla didattica – Ufficio Dottorati di ricerca 
P.le Europa, 1 - 34127 – TRIESTE  dottorati@amm.units.it 

Corso di Dottorato di Ricerca in ciclo 

   

Il/La sottoscritto/a  

Cognome Nome 

   

data di nascita Comune di nascita in Provincia (se in Italia) 
 giorno mese anno 

       

residente nel Comune di (luogo dove il dichiarante è registrato all’anagrafe) in Provincia (se in Italia) 

   

In via n. civico 

   

Domiciliato (da indicare se diverso dalla residenza – il domicilio va obbligatoriamente stabilito in Italia) in Provincia 

   

in via n. civico 

   

CHIEDE  

Il rinnovo (barrare)     SI        NO     della borsa di studio di dottorato 

DICHIARA 
ai fini della conferma della borsa di studio (anche nell’ipotesi di borsa attualmente congelata a seguito di frequenza sospesa o di fruizione di altra borsa 

di studio) 

- di non aver già usufruito in precedenza, anche parzialmente, di altra borsa di studio per la frequenza a dottorati di ricerca; 

e di essere a conoscenza: 

- di non poter cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando; 

- di non poter essere titolare di assegno di ricerca di cui alla Legge 449/97 e successive modifiche o integrazioni (art. 22 Legge 240/2010); 

- che nel caso vengano meno le condizioni predette dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Ufficio Dottorati di ricerca che provvederà, in 

assenza dei requisiti previsti, ad interrompere l’erogazione della borsa di studio; 

- che l’erogazione della borsa di studio verrà interrotta nel caso di rinuncia o di esclusione dal dottorato, deliberata dal Collegio dei docenti; 

- di poter rinunciare in qualsiasi momento alla borsa stessa senza decadere dal corso; 

- che l’erogazione della borsa potrà essere sospesa per i casi previsti e che i relativi recuperi saranno definiti con provvedimento rettorale su proposta 

del Collegio dei docenti; 

- che l’assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera; 

- che l’incremento del 50% dell’importo della borsa per attività di ricerca all’estero è dovuto solo per periodi di permanenza continuativi e non inferiori a 

sessanta giorni; 

- di essere tenuto a comunicare le eventuali variazioni della propria posizione previdenziale. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali) , di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei propri dati personali, disponibile online all’indirizzo: 
http://www.units.it/privacy-policy  

 

       

 LUOGO giorno mese anno FIRMA AUTOGRAFA  

=================================================================================================================== 

Ricevuto il      

    L’INCARICATO DI SEGRETERIA  

 

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
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